
Dialogo con il mio angelo N° 39                                                18. 06.2015

“ Topo, fragole, e telomeri ”

“ Il segreto del dna spazzatura ”

Nel nostro precedente dialogo, abbiamo precisato che avremmo  distanziato le nostre
pubblicazioni  in modo da  poterci lasciare il tempo di scrivere il nostro libro. Ma abbiamo
avuto la conferma – anche se eravamo già in dubbio -  che il “prevedere o pensare a lungo
termine”…..sono ancora dei riflessi e dei condizionamenti della mente umana che,
ricordiamolo, ci sono indotti dai pensieri del nostro predatore “SDS” (Servizio di Sé …
inteso come ego).
Esso esprimendosi in modo olografico attraverso la nostra psiche  materializza la
nostra realtà – la matrice di terza dimensione –esattamente come noi crediamo di
vederla.

Questi automatismi inconsci generano una forma di proiezione di energia psichica, capace
di influenzare lo spazio-tempo nella nostra “realtà presente”. Ciò, insidiosamente, ha per
effetto il distoglierci dalla “magia del momento” e  ci spinge ad infilarci – a nostro
detrimento -  in una visione quasi unidirezionale, generando possibilità di futuro
estremamente ristrette, chiudendoci a tutte le altre possibilità di futuro, che in ogni momento
ci sono invece proposti dalla nostra Guida ..

Dunque, ancora una volta, per una successione di sincronicità,  siamo stati  per così dire,
“impediti” nell’intraprendere ciò che noi credevamo di dover fare. Questo sistema di indizi
che è l’espressione della guida del nostro Angelo – noi stessi nel nostro futuro – ci indirizza
passo dopo passo sul  cammino migliore sul quale – retrospettivamente - possiamo
impegnarci..

Su questo argomento vi proponiamo questo  eccellente articolo del fisico Philippe
Guilleman a proposito delle sincronicità come   sono state indicate a lui stesso dal suo
Angelo.  http://www.synchronicites.net

E  questo va ancora più lontano di quanto lo si possa pensare, poiché abbiamo percepito che
“da qualche parte il tempo preme” e che il libro probabilmente non avrà “più il tempo” o la
necessità di essere pubblicato.
Ritorneremo su questo argomento dopo.

Un surplus ancora una volta, anche se avevamo avvertito che non avremmo potuto
rispondere, le iscrizioni alla newsletter si sono triplicate e la nostra casella postale è
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letteralmente esplosa. Sempre più i lettori ci  testimoniano le loro esperienze  e ci pongono
numerose domande interessanti e pertinenti. Ma poiché ci è impossibile soddisfare tutti, ci
sforzeremo di farlo  nel corso dei prossimi dialoghi, di inserire le risposte nei nostri testi al
passo con le nostre scoperte.

Molti  ci hanno chiesto da dove prendiamo le nostre informazioni
Ancora una volta sottolineiamo che non si tratta assolutamente di  canalizzazione. Noi
non “captiamo” né riceviamo  dettati, né conversazioni con alcun  Essere di luce,
creature del piano astrale, maestri ascesi o altre entità  “SDS” di quarta dimensione.

Comunichiamo unicamente con  un altro “Noi  - Stessi ” situato in una dimensione di
coscienza ben superiore a quella che è la nostra di oggi e ben al di là di quella che
appartiene alla nostra condizione umana.   Riaffermiamo che il nostro Angelo è una sorta
di forza interiore che ci guida,  attiva la nostra capacità intuitiva ma  che non ci fornisce se
non raramente, “su  un piatto”, le risposte alle nostre domande.
A volte arriva con una spiegazione, un’idea, un clic, o una parola che scaturisce nella nostra
mente. E in quel momento sappiamo che si tratta di un istante di “connessione” con la
nostra Supercoscienza.

Afferma questo anche il Dr C.D. Broad, filosofo a Cambridge che dichiara attraverso la
penna di Aldous Huxley: “ Ognuno è , in ogni momento,  capace di ricordarsi  di ciò che
gli è arrivato e di percepire tutto ciò che si produce in tutto l’universo. La funzione del
cervello e del sistema nervoso è di impedirci di essere sommersi e confusi sotto questa
massa di conoscenza  in gran parte inutile e incoerente, intercettandone  la maggior parte
di ciò che senza questa, percepiremmo   o ci ricorderemmo  in ogni istante, lasciando che
questa scelta molto ridotta e speciale abbia delle possibilità di essere utile in pratica…”.

Aldous Huxley, commenta questo passaggio dichiarando  che secondo una teoria di questo
tipo “ Ciascuno di noi è potenzialmente “lo Spirito in Generale”.

Questa forza, lo SPIRITO che di gran lunga  supera  la nostra coscienza umana - , ci
spinge sempre a sperimentare cose o situazioni al fine di accrescere il nostro potenziale di
riflessione. Per questo processo siamo noi stessi portati  a stimolare e risvegliare le capacità
umane per unire strettamente l’intuizione all’intelletto. Ed è   giustamente questo
matrimonio intimo tra intelligenza e intuizione che conduce alla Conoscenza.

Questa intensa ricerca -  la ricerca della Conoscenza -  induce un vero corto-circuito nelle
connessioni neuronali del cervello rettiliano (l’ego), che sino ad oggi han determinato  il
nostro vecchio sistema di credenze e il nostro comportamento. D’altronde  è andando in
esplorazione della Conoscenza  e applicando questa Conoscenza nella nostra quotidianità
che giungiamo a liberarci dall’influenza della nostra coscienza predatrice di 4° dimensione
“SDS”  ( situata  nel subconscio)  alla quale siamo sottomessi   inconsapevolmente da
tempo.

Stimolando il nostro cervello destro ( femminile- intuitivo ) e riducendo
congiuntamente il cervello destro ( maschile-intellettuale ) , ci autorizziamo ad
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imparare  progressivamente a pensare da noi stessi,  ossia a sviluppare  il nostro vero
cervello sovra -umano.

Cosi facendo  imparando  a “mettere in pratica” la nostra guida e a forza di non riflettere più
come in 3° dimensione, si costituisce poco a poco una nuova rete neuronale atta  a
decriptare la Supercoscienza. .Questo strato corticale in formazione si manifesta attraverso
un nuovo modo di essere , pensare, agire.  Sempre più questo nuovo stato d’essere
trasforma la nostra realtà quotidiana in una sorta di magia, che in verità risponde
intimamente alla guida che ci abita. ( Si può immaginare che questo nuovo strato corticale
rappresenti la sede dell’Angelo, ossia le nostre capacità super-coscienti ritrovate).

( l’Angelo disse : questo cervello sovra-umano ricoprirà la neo-corteccia homo -  sapiens,
che è stata formata al momento della scomparsa della antica umanità, quella di Atlantide).
Come ad ogni inizio ciclo – nuova  Era per una parte dell’umanità -,  una neo-
formazione corticale sarà costituita  e attivata al momento della Transizione in
4°dimensione . Questo significa che anche il cervello umano si prepara a funzionare  in
una nuova frequenza di coscienza.  Di conseguenza il cranio dell’uomo futuro di
4°/5°dimensione  sarà riproporzionato  rispetto alla nuova funzione e aumenterà di
volume.

“Collegarci a questo Spirito” attraverso il Sé Superiore - la nostra intuizione profonda –
rimane l’unico modo per imparare realmente e progressivamente a pensare da noi stessi,
al fine di scollarci dall’influenza  del nostro predatore di 4°dimensione. ( Non insisteremo
mai abbastanza nel ricordare la tirannica influenza del predatore nella nostra esistenza   e
della sua sottile presenza nella nostra realtà quotidiana. Portarci a rifiutare e a
minimizzare la sua natura, rappresenta una delle strategie tra le più riduttive.!

La  più bella astuzia del Diavolo  non è quella giustamente di farci credere che non
esista?).

Quando “ l’Angelo” – nostro Spirito individualizzato -, introduce e conduce a delle
sincronicità nel nostro quotidiano affinché noi le possiamo reperire e percepire, il sistema
degli indizi  si mette in moto, e noi abbiamo l’impressione di indossare il costume di
Sherlock Holmes, per lanciarci alla ricerca di  informazioni necessarie che hanno l’ effetto
di accelerare la nostra informazione interiore. ( A questo proposito vi invitiamo a rileggere
il dialogo n° 31 “ Giochi di tracce e giochi di simboli”).

Questo sistema di indizi proveniente dalla nostra bolla di percezione  (il nostro ambiente
circostante) è destinato a rivelarci i programmi e le credenze nascosti nel più profondo
del nostro subconscio e inconscio, che in qualche modo riassumono il nostro passato e il
nostro futuro, la nostra parte “SDS” e la nostra parte “SDA”. Tali informazioni, una volta
scoperte e integrate, mettono in moto e poi accelerano la nostra trasformazione fisiologica,
intellettuale e intuitiva ( corpo-Anima-Sprito) trasformando così perpetuamente la nostra
realtà.

I dialoghi col nostro Angelo non sono altro , dunque, che l’espressione del buon senso e
LO STRUMENTO DELLA NOSTRA GUARIGIONE PERSONALE che  condividiamo
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con piacere con voi. Non scriviamo per diventare celebri e ancora meno per “salvare”
chicchessia, questo rimane al di fuori delle nostre competenze.   Non siamo  venditori di
sogni o dei programmatori/ ipnotizzatori –  che servono il consorzio di 4° dimensione
“SDS”- che vi direbbe solo ciò che vorreste sentirvi dire.……..

E’ anche la ragione per la quale noi eviteremo d’ora in avanti di apparire nelle video-
conferenze, né organizzeremo corsi per l’apertura della coscienza, di sciamanesimo o
altro..Rifiutiamo assolutamente che si costituisca  “un fan-club de Sand e Jenaël”..Abbiamo
realizzato che di traverso, la nostra propria predazione al “Servizio di Sé-SDS”, dall’alto
della sua 4°dimensione, si manifesterebbe con il “ruolo d’insegnante” ( col  fine di essere
inconsciamente – valorizzato, riconosciuto) e non farebbe in quel momento che rispondere
al campo energetico del pubblico che ci pone domande.  Fatalmente, questo ci porterebbe a
propagare unicamente informazioni che risponderebbero all’aspettativa del predatore /ego
pilotando la coscienza di ogni ascoltatore in interazione diretta con noi e   inevitabilmente ci
allontanerebbe dalla nostra Verità o quanto meno la troncherebbe. (Abbiamo potuto
osservare questo gioco  impercettibile per i profani  pur tuttavia ricorrente  anche tra la il
predatore dell’oratore , manifestandosi  attraverso le ferite dell’ego, e la predazione di
4°dimensione sottilmente presente tra gli uditori e gli intervistatori durante le diverse
video-conferenze che abbiamo visionato).

Il gioco della predazione è giustamente quello di lasciarci credere che dobbiamo e
possiamo renderci disponibili al “Servizio degli Altri- SDA” prima  ancora di esserci
noi stessi liberati dalla nostra propria predazione al “Servizio di Sé – SDS” che
ovviamente , attraverso il nostro ego, ci lascia pensare che ce ne siamo già liberati.
Non sottovalutiamo MAI l’intelligenza e la scaltrezza della nostra parte predatrice al
“Servizio di Sé- SDS”.

Lasciarci credere che è possibile “salvare” l’umanità o salvaguardare l’ecosistema della
Terra con delle azioni esterne  ( fare cose per gli altri nella materia, ossia voler aiutare gli
ignoranti a salvare se stessi), è un “programma” (karmico) indotto nel nostro pensiero dalla
predazione che non fa che rinforzare la matrice “SDS” e ritardare la nostra stessa
Ascensione.
Si tratta di un’ironia  poiché l’umanità attuale  avendo già superato “ il punto di non
ritorno” è  naturalmente e ampiamente arrivata alla sua fine del ciclo.

L’abbiamo compreso a nostre spese, poiché abbiamo anche noi sperimentato “ la credenza
del salvatore” e ne siamo stati fortemente animati per un buon tempo, con il desiderio
ardente di salvare gli altri o aiutare chi  era nel bisogno.
In un certo qual modo siamo stati obbligati a sperimentare i programmi transdimensionali
che ci conducono al nostro DNA così da poterli percepire nella bolla della nostra
percezione, non rifiutarli ma accettare di trascenderli per poi finalmente liberarcene.. E
tuttavia, siamo ancora molto lontani dall’essere riusciti a deprogrammarci da tutte le nostre
credenze.

Ricordiamoci: E’ IMPERATIVO REALIZZARE IL PROPRIO SE’  ( saltare dal treno
prima che cada  nell’abisso – Vedere dialogo 38 ), per  tenerci pronti a cambiare dimensione
d’esistenza quando verrà il momento.  Noi non possiamo far altro che mostrare il sentiero
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per colui  che ha SCELTO  , di realizzarsi. Questo non avverrà se non dopo che ci saremo
resi adatti a varcare un nuovo portale di coscienza poiché abbiamo scelto di accedere ad una
nuova dimensione esistenziale.

Il lavoro personale e l’impegno che ci viene richiesto per IMPARARE A
DEPROGRAMMARE LE NOSTRE CREDENZE “SDS”, ci prende un tempo e
un’energia considerevoli che non ci autorizza assolutamente più a disperderci.

Detto questo, pubblichiamo le nostre riflessioni e i nostri dialoghi interiori perché sappiamo
che ogni lettore che si prende  la briga di leggerci, “partecipa” al nostro Universo.
E se questi entra in risonanza con i nostri scritti, si  comporta – anche se né lui né noi lo
percepiamo chiaramente – come un frattale della nostra Anima. Allora diventa un altro
“Io” (di Sand e Jenaël) che per “effetto specchio” si manifesta nella nostra bolla di
percezione.
Così quando noi riceviamo dei feedback attraverso le lettere dei lettori, utilizziamo gli
insegnamenti che ci ritornano per decodificare il sistema di simboli che ci è proposto e che
costituisce il mezzo espressivo preferito dalla guida dell’Angelo!  Attraverso “questo lavoro
in rete”, si forma, allora, una nuova egregora d’energia che cresce e alimenta il Servizio
Agli Altri. (Sono gli individui che hanno SCELTO di saltare dal treno prima della
catastrofe.)

Di conseguenza , partendo dalla propria apertura mentale, ogni lettore che “vibra” con i
nostri scritti e che si mette ad applicare le prese di coscienza proveniente dalle proprie
ricerche, autorizza se stesso ad accedere alle straordinarie possibilità di “guarigione” e  ad
aprire la sua coscienza a frequenze superiori. (il numero impressionante di lettere che
riceviamo ce lo conferma.)

I dialoghi col nostro Angelo, al di là del titolo che sembra un po’ “pomposamente new age”,
testimonia d’altronde, un vero dialogo interiore col nostro Sé superiore. In particolare è al
momento di trascrivere sul PC una situazione che stiamo provando, che il sistema
sincronico e “informatico” dell’Universo si mette in moto e ci conduce a stabilire dei
legami, dei raffronti con delle letture, delle testimonianze, degli articoli che si riferiscono
all’argomento che stiamo trattando.

Ogni volta che lasciamo andare  la nostra intuizione e il nostro sentire, otteniamo una
straordinaria cascata di informazioni che generalmente coincidono e sono quelle proposte
dalla nostra Supercoscienza.  Ora, esprimere chiaramente le nostre comprensioni e il nostro
sentire è una vera sfida poiché abbiamo potuto constatare a più riprese che lo stesso lettore,
in funzione della sua apertura di coscienza e della sua intelligenza, è limitato dalle sue
credenze personali e dal suo proprio filtro di lettura. E’ per questo che per non incorrere
nella confusione e nell’interpretazione, la ripetizione di alcuni termini e argomenti nei nostri
scritti è volontaria.

Inoltre, possiamo dirvi che ogni giorno, il nostro lavoro richiede molte ore di ricerca e
osservazione degli effetti che ci accadono nell’interazione con li altri e l’ambiente
circostante.
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Da  anni consacriamo tutto il nostro tempo alla ricerca del disegno ultimo della nostra
esistenza sulla Terra.  Abbiamo trovato in questa nostra intensa ricerca, la nostra vocazione,
il nostro compito, la nostra ragione di vita.
 Possiamo, quindi affermare con fermezza che la Terra e i suoi abitanti non entreranno
come per incanto in una nuova èra di risveglio e di guarigione spirituale. Questo è
completamente falso e illusorio !

Tutti vogliono credere al miracolo, questo porta la maggior parte delle persone a
vedere solo ciò che vogliono vedere. Essi sono animati da un tale desiderio di credere in
questo modo che le loro credenze finiscono per accecarli.

Le cose non sono così semplici come si vorrebbe far credere, perché niente è gratuito, né
lasciato al caso nel grande ciclo dell’Universo.

Affinché l’equilibrio della Creazione possa compiersi, abbiamo anche compreso e
ammesso che perché una cosa possa nascere, un’altra deve necessariamente morire.

Quindi, in questo scritto spiegheremo sino a che punto la nostra mente è vittima della
programmazione della matrice, ma anche come ci  è stato possibile percepire il ruolo e la
forza di questa programmazione. Fox Mulder disse: “ Una menzogna è molto più
interessante quando è presentata tra due verità” .

 Coloro che a volte riescono a percepire l’illusione della 3°dimensione hanno potuto
rendersi conto come la matrice “SDS” s’ingegna a dissimulare la nostra realtà metafisica, e
di come è difficile liberarci dall’influenza  di questi  programmi.
“ La verità è altrove, ma anche la menzogna!!”

Sappiamo – poiché noi stessi ci siamo passati – che l ’umano per  liberarsi dall’illusione
nella quale la sua realtà di 3°dimensione non è  ciò che sembra essere, può avere delle
prese di coscienza che rischiano a volte  di generare veri traumi psicologici.
E  oggi sappiamo anche  che , anche quando crediamo di averne consapevolezza,    “ forze
speciali del consorzio SDS”  si danno da fare  nella nostra quotidianità per generare  eventi
di ogni genere al fine di destabilizzare le nostre emozioni e spaventarci.. A volte “
mettendoci  questo pacchetto”, ci riescono ancora, ma questo fa parte del gioco
dell’Iniziazione.

Ancora una volta l’abbiamo bruscamente scoperto a nostre spese. Un altro  eeeeenooorme
aspetto della disinformazione ci è stato rivelato dall’Angelo e sicuramente l’abbiamo preso
in piena faccia!! E’ questa nuova avventura che andiamo a spiegare in questo testo.

Detto questo, se  avessimo continuato a scrivere il nostro libro come ce l’aveva
giudiziosamente “suggerito” la predazione di 4°dimensione, noi non avremmo certamente
potuto renderci così attenti e vigili per scoprire la programmazione e la manipolazione in
azione.
Ci saremmo distratti da una informazione vitale e capitale concernente il fenomeno fisico
dell’Ascensione transdimensionale. Di conseguenza, abbiamo deciso di pubblicare alcuni
passaggi che abbiamo già scritto. 
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Scoprirete – forse  prossimamente – un nuovo pezzo intitolato : “ La nostra storia” che
metteremo a punto secondo la progressione della sua scrittura.

Ecco dunque ciò che ci è arrivato e perché siamo ritornati sul nostro sito.
Avvisiamo che per non annoiare il lettore , ci siamo accontentati di commentare i punti
principali che costituiscono il sistema di indizi nella sua globalità.

Da qualche settimana un nuovo gioco d’indizi ha preso forma nel piccolo patio antistante la
piccola casa in cui abitiamo.  Ci siamo prodigati a creare un piccolo orto , piante di insalata,
pomodori, fragole e qualche pianta di fiori.
Le fragole hanno cominciato a maturare. Eravamo felici  di abbellire questo luogo con un
piccolo tocco di colori e profumi.

Ma non poteva essere che  fossimo contenti del nostro piccolo giardino!! Il signor topo vi si
era installato con la sua numerosa famiglia.
Visto che abitiamo in un piccolo villaggio di montagna è stato veloce il propagarsi
dell’odore delle fragole, dei fichi d’india che profumavano i dintorni.

In una notte la sua piccola famiglia (del topo) ha divorato fragole, insalate e fiori non
lasciando altro che i gambi spogli come testimonianza del loro furtarello. Evidentemente
abbiamo subito appreso dal nostro “ambiente” che ci si stava proponendo un nuovo gioco di
tracce e che avevamo qualcosa da comprendere.

Perché il topo ci aveva depredato dei nostri piccoli piaceri?..

La mattina dopo Jenaël si sveglia con una pustola d’herpes  all’angolo del labbro, una
micosi tra le dita del piede e un orzaiolo.  Sand, invece, ha forti dolori lombari e
un’infiammazione alle palpebre.  In due giorni, i nostri sintomi irrompono amplificandosi.
Perché il nostro corpo esprimeva una reazione così improvvisa e violenta?

Come al solito, quando l’universo ci propone un enigma con simili segnali,
sappiamo che” l’Angelo ci suona il campanello” per metterci in ricerca di nuove
informazioni. Era quindi   ora di riprendere il cammino per fare una ricerca su un nuovo
mistero.

Fummo forzati a recuperare gli indizi e a scoprire dove la guida dell’Angelo voleva portarci.
Visto il potere “dell’allerta” , ne abbiamo dedotto che qualcosa di molto importante si stava
tramando, considerando anche i segnali che si erano manifestati nel nostro giardino
esteriore ( specchio del nostro giardino interiore).

Nel caso specifico, il signor topo e  la sua famiglia simboleggiava  - ai nostri occhi – la
predazione di 4°dimensione.. Si erano presi le nostre verdure che avevamo piantato per
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nostro consumo, poiché eravamo quasi vegetariani. Le verdure del nostro piccolo orto
rappresentavano, quindi, la nostra alimentazione.

Perché la predazione (il topo) si è presa la nostra fonte d’energia (nostri alimenti: piante e
frutti del nostro giardino)?  Cosa significava?

Per percepire ciò che il gioco dei segnali celava come tesoro, dovevamo trovare ancora
altre indicazioni.

Successivamente in pieno pomeriggio, Jenaël sentendosi improvvisamente spossato, fu
obbligato a sdraiarsi:. Sospettava che la sua Supercoscienza stava sicuramente ancora una
volta comunicando delle informazioni.

Ebbe allora la visione di un luogo in una foresta che noi conosciamo particolarmente bene
situato sotto Rennes-les – Bains. Si tratta di un’immensa scogliera sulla quale è impresso un
personaggio accanto a un OVNI (oggetto volante non identificato) e su uno dei blocchi di
pietra di una vecchia roccia  vi è “dipinta” l’immagine di cromosoma X.

Il giorno dopo durante una piccola passeggiata, ci cade l’occhio su una X formata su una
roccia dall’ombra dei rami degli alberi . Il sistema sincronico camminava a pieno regime, a
tal punto che non potevamo ignorarlo.
Perché la nostra Supercoscienza ci mostrava il cromosoma X con quella insistenza?

Nel corso  delle sue indagini, Jenaël  trova  su Internet l’illustrazione del cromosoma X con
la dicitura : “i telomeri sono presenti alle estremità di tutti i cromosomi”.

Ma cos’è un telomero?

In serata ricercando simboli con la X su Internet, il sistema delle sincronicità ci conduce a
vedere  un episodio di X File, ( Stagione 1 episodio 16), nel quale un medico confessa a Fox
Mulder che :”..Colui che conosce il segreto della giovinezza controlla il mondo…”

Con  questo gioco di pista, l’Angelo ci indicava di procedere a delle ricerche sui segreti
della giovinezza e i telomeri.  C’era un rapporto?  Scopriremo velocemente che Si!

Apprendiamo così che un telomero costituisce l’estremità di un cromosoma che interviene
nella stabilità della replicazione del DNA e nel processo  cellulare in rapporto
all’invecchiamento, le malattie, la fatica… e che è protetto da più gruppi di proteine. ( per
maggiori dettagli invitiamo il lettore a procedere lui stesso a fare ricerche a questo
proposito ).

Ne abbiamo quindi dedotto che esisteva un legame tra il topo ( segnale di allerta
proveniente dalla predazione), le insalate e le fragole ( i vegetali, il nostro modo di
alimentarci), i nostri piccoli malesseri ( segnali di allerta somatici), i telomeri, le proteine
(l’informazione) e la degenerazione cellulare ( la conseguenza).
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( Ecco un esempio tipico del funzionamento della nostra coscienza in 4°dimensione. Questa
ginnastica cerebrale risulta dalla messa in funzione della nostra vera intuizione che non è
possibile se non solo dopo che  siamo riusciti a superare le nostre credenze cartesiane e
limitanti ).

Dove ci portava tutto ciò?

Dato il surplus di impegni, da qualche tempo, eravamo soggetti ad un’intesa fatica perché
divenuti incapaci di praticare delle piccole passeggiate che avevamo l’abitudine di fare
prima, talmente ci mancava energia.. La nostra massa muscolare si scioglieva come neve al
sole per lasciare spazio alla pinguedine. Ci sentivamo pesanti, svuotati d’energia e con
“rotolini e ciccia”, nonostante mangiassimo equilibrati, vegetariani, bio, e sano!!!
Non ci potevamo credere…in più Sand  notò la crescita recente di qualche capello bianco.

Come eravamo arrivati lì? Perché i nostri corpi mostravano segnali di degenerazione e
mancanza d’energia? Il nostro sovrappeso era sinonimo di protezione? Ma di cosa aveva
paura il nostro inconscio ?

Sentendoci sempre più a disagio e necessitando di più elementi per terminare la nostra
ricerca, chiedemmo alla Supercoscienza di mostrarci chiaramente l’origine dei nostri
scompigli.

Apparentemente, attraverso il  “sistema d’indizi che ci si rivelava”,  Sand ed io abbiamo
scoperto che dovevamo  “scavare nel nostro giardino”.  E il giardino rappresentava i
vegetali….dunque..il nostro modo di alimentarci: il vegetarianesimo!!!!
Per Toutatis (esclamazione,…il dio della guerra nella mitologia greca NdT)!!!!
Ecco la chiave del nostro mistero!
Ci mettiamo quindi  su Internet alla ricerca di indizi supplementari.
Aprendo Facebook siamo sconcertati dal numero di pubblicazioni che raccomandavano
vivamente il vegetarianesimo, il vegetalismo , o  il veganesimo  e che si annunciavano
attraverso canalizzazioni e altri “commenti New Age”.

Per “  caso” esisteva un rapporto tra il vegetarianesimo e il programma  New Age?

- Attenzione, giunti qui e al fine di evitare ogni quiproquo o confusione, avvertiamo che
la nostra intenzione non è assolutamente quella di denigrare il vegetarianesimo o
promuovere un qualsiasi altro regime alimentare, ma portare il lettore  a scoprire la
manipolazione “dietro il sipario” proveniente dai programmatori “SDS” di 4° dimensione
,che hanno come scopo,  non dimentichiamolo, d’impedire l’ASCENSIONE FISICA
degli individui la cui Anima è d’orientamento “ al Servizio degli Altri- SDA” –

Abbiamo avuto bisogno di un po’ di tempo per scoprire che c’era un anguilla sotto la roccia.
In effetti ci siamo resi conto che da più di 12 anni, Sand ed io eravamo essenzialmente
vegetariani perché le nostre “convinzioni” erano state indotte e condizionate all’epoca, dalla
programmazione New Age e la filosofia vegetariana e che non l’avevamo mai realizzato.
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Rifiutavamo di mangiare carne – proteine animali – perché volevamo essere gentili con gli
animali e soprattutto per compassione, non essere più i loro predatori. Ci era inconcepibile
mangiare carne di un animale munito di un’ “Anima sviluppata”.
Alla fine, osservò Sand,  reprimevamo ancora una volta la nostra programmazione “SDS”, il
nostro predatore, poiché la programmazione New Age condizionava sempre le nostre
credenze!!

Eravamo condizionati a credere che l’essere umano non possedendo lunghi canini che
tranciano, né artigli affilati, non poteva essere predatore.  Siamo stati programmati a credere
che potevamo superare il mangiare carne animale -  ciò è parzialmente vero. Ma questo
portava a  generare delle carenze proteiche quasi irreversibili – perché ci hanno lasciato
credere che il nostro sistema digestivo non era assolutamente concepito per digerire la carne
e che noi umani, saremmo vegetariani per natura….  Credevamo anche che i vegetariani e i
vegani fossero meno aggressivi, fossero più in armonia con la natura, vivessero meglio, in
migliore salute e vivessero  anche più a lungo rispetto al resto della popolazione!!!

Questa programmazione dogmatica pretende  anche che le proteine necessarie al nostro
sviluppo siano contenute nei vegetali – ciò è anche parzialmente vero -.
Ma poiché una menzogna è più interessante quando è presentata tra due verità, i
programmatori del vegetalianesimo si guardano bene dal  precisare che bisognerebbe
ingurgitare 15 volte più  di vegetali per ottenere la quantità equivalente in proteine animali
affinché il nostro corpo possa sintetizzare in modo ottimale le proteine specifiche alla
telomerasi.
(precisiamo che una telomerasi debole può essere indice di malattia , di senescenza
(invecchiamento) e una telomerasi esagerata, segno di cancro).

L’Angelo disse: i primi ominidi molto vicini al primate non praticavano che la raccolta o  il
mangiare carne già morta. E’ solo dopo l’intervento dei genetisti di 4°dimensione che hanno
mischiato la loro genetica a quella dell’uomo che i Neandertaliani sono diventati cacciatori
carnivori per far parte dei super predatori che cacciavano essenzialmente i grandi erbivori.
In seguito e molto più tardi, quando i predatori di 4°dimensione hanno rimodificato
ulteriormente la genetica dei Neandertaliani,  l’Homo –Sapiens è divenuto onnivoro.

E’ quindi dalla notte dei tempi , che intuitivamente – a causa della sua genetica onnivora
–  che l’uomo moderno- Homo-sapiens – si nutre di carne proveniente da animali
erbivori, in modo da riempire il proprio organismo di proteine sintetizzabili dalla sua stessa
biologia.

L’organismo umano non é concepito per sintetizzare le proteine provenienti dai vegetali,
mentre gli animali erbivori di cui l’essere umano si nutre, sono in qualche modo concepiti
per  sintetizzare le proteine di origine vegetale al suo posto e trasformarle in proteine
animali molto più facilmente assimilabili dall’organismo dell’uomo. Questi ne ha bisogno
per soddisfare il processo biochimico che avviene nella trasmissione del DNA nel RNA
messaggero durante la telomerasi.
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E’ per questa ragione che gli animali erbivori fanno naturalmente parte della catena
alimentare dell’uomo e normalmente esso non dovrebbe nutrirsi che di animali erbivori e
mai di animali carnivori.

Una proteina animale che, per così dire, è stata doppiamente modificata o sintetizzata si
degrada sotto forma di prioni (specie di virus) patogeni e diventano tossici per un organismo
erbivoro o onnivoro ( fu il caso delle farine animali distribuite ai bovini  all’epoca dei grandi
scandali delle malattie di Creutzfeldt-Jakob e dell’encefalopatia spongiforme bovina).
Ritorneremo sull’argomento prossimamente.

Per di più , i telomeri responsabili della buona replicazione cromosomica, hanno bisogno di
sostanze proteiche, quasi impossibili trovarle tra le proteine vegetali, anche se ne esiste
qualche rara eccezione.

Imparammo, allora, che queste  sostanze proteiche assicurerebbero la protezione delle
terminazioni cromosomiche – i famosi telomeri – impedendole di sfilacciarsi e di perdere
delle sequenze genetiche durante la mitosi ( in fase di duplicazione cellulare) .

Continuando il gioco delle tracce e la ricerca degli indizi – di cui tralasceremo i dettagli per
non appesantire il dialogo – Sand scovò una conferenza in inglese che Laura Knigth tenne a
Barcellona-
Sfortunatamente la quarta parte (domande – risposte), non erano sottotitolate che in inglese
(http://www.youtube.com/watch?v=htN6UYO0tXvk).
Ci siamo messi a trascriverla sul sito di traduzione per poter cercare di comprendere il senso
della conferenza.
Apprendemmo così che Laura Knight dopo essere stata vegetariana per molti anni era
anch’essa giunta a riconsiderare la sua alimentazione e tutte le credenze che vi aveva
associato. E giustamente nella sua conferenza, ella affrontava l’argomento dei telomeri e
della rigenerazione cellulare!!!!
Che coincidenza!

Anch’essa aveva scoperto l’importanza di una telomerasi stabile per la nostra salute  e il
ruolo delle proteine animali nell’equilibrio della nostra alimentazione?

Eccoci  in un bella trama !

Nel momento stesso in cui Sand prese coscienza dell’estensione di questi schemi sul senso
di colpa  generato dalle sue credenze riguardanti il vegetarianesimo, viene  investita quasi
istantaneamente da un dolore paralizzante a metà della schiena. ( Per esperienza sappiamo
che sul piano fisiologico, una brusca presa di coscienza di questa portata , richiama una
risposta emozionale violenta, scatenando nel corpo nel giro di qualche secondo, una
cascata di risposte biochimiche che provocano un dolore molto intenso).

Derivava dalla non accettazione delle sue credenze indotte dal suo predatore?
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I suoi dolori improvvisi e violenti potevano essere legati a delle memorie/ programmi
passati  ed  anche risultare dalla paura o dalla resistenza al cambiamento. Gli ormoni
dell’emozionale  erano stati colpiti velocemente e fortemente.

Esisteva un legame di causa-effetto?

Sicuramente,   visto che il gioco di pista  ci portava lì. Si trattava ora di fare   un raffronto
tra ciò che  succedeva nel nostro giardino, il vegetarianesimo e ciò che avevamo scoperto
sui telomeri.

Cosa  dovevamo imparare da tutto ciò.? Dovevamo rettificare il nostro regime alimentare?
Cambiare le credenze e riprendere a mangiare carne animale?

Fuori questione ! Ci rifiutavamo di considerarlo !

Nel corso delle giornate, il signor topo continuava allegramente a divorare le nostre fragole
e insalate!
Non osando ammazzarli e ancora meno superare il nostro senso di colpa , decidemmo di
andare ad acquistare una trappola per rinchiuderli  senza ferirli. Per tre volte  liberammo
questi animali nocivi presi in trappola portandoli nella foresta vicina. Tuttavia fragole e fiori
sparivano sempre una a una….

Dopo questa incursione della famiglia di topi nel nostro piccolo giardino, Sand era così in
collera che minacciò di sterminarli tutti.
La polarità predatrice di Sand, in quel momento, si espresse rabbiosamente ma fu
immediatamente repressa dal suo senso di colpa , impedendole così di agire.  Il mattino
seguente, trovammo un nuovo topo che si era lasciato prendere in trappola ma curiosamente
era morto!

Ma  non avevamo ancora compreso la lezione che si manifestava nel nostro Universo!…

Sapevamo che i raggiri del signor topo erano l’espressione della nostra Supercoscienza.

Ma che fare? Dovevamo ammazzarlo accettando la nostra predazione?

Camminare in “SDA” non era prendere coscienza della nostra parte predatrice e attenuarne
il suo impatto  nel nostro ambiente circostante?  Il topo era diventato un vero rompicapo al
punto che cominciava ad ossessionare il nostro sonno!

Una sera, appena andati a letto  fummo svegliati di soprassalto da un rumuore metallico in
cucina. Jenaël andando a  vedere cosa stava succedendo, sorprese il signor topo che stava
assaporando una mela sulle piastrelle. Aveva fatto cadere l’accendifiamma metallico che
serviva per accendere il fuoco della padella.

Questo è troppo!  Gridò Sand in piena notte. Non solo il signor toppo  attaccava  il giardino
ma ora penetrava in casa e mangiava i nostri frutti! Non avevamo il diritto di avere il
piacere di qualche fragola e insalata?  
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Il nostro destino è di ascendere col nostro corpo fisico e non di diventare dei “Santi” ed
essere canonizzati dal Papa! Se non comprendiamo il messaggio oggi, domani si rischia che
il topo venga a letto  con noi!!

Dovevamo farci rispettare. Era tempo di accettare la nostra vera natura umana: quella del
predatore e quella dell’essere di compassione, che entrambi impongono i loro limiti!

Passammo così circa un’ora a cercare di far sloggiare il topo dal  supporto del lavandino nel
brico nel quale si era rifugiato. Ma il suo nascondiglio ci era inaccessibile . Ci rassegnammo
e tornammo a letto.

Era deciso, il giorno dopo avremmo acquistato delle pastiglie  velenose per il topo!

Ancora più tardi nella notte, seduta sul letto, Sand piangeva   singhiozzando. Jenaël
percepiva che lei stava vivendo uno stato modificato di coscienza, una sorta di trance. Senza
cercare di comprendere, né di rassicurarla, né di disturbarla, la lasciò piangere.

Dopo un certo tempo Sand raccontò la sua esperienza:
“ Attraverso una sorta di visione, la mia guida interiore si attivò improvvisamente e
stranamente aumentai la mia chiaroveggenza. Entrai allora in trance. “Intuitivamente”  i
miei pensieri rivisitarono gli eventi che stavamo vivendo negli ultimi giorni e ad un certo
punto, mi sciolsi interamente in una sorta di vortice.

In questo secondo stato, “On” mi  si mostrò il funzionamento della matrice, ogni cosa, ogni
oggetto, ogni evento era codificato ed era rappresentato da dei simboli o numeri.  Alcuni di
questi numeri possedevano dei punti comuni che , quando erano collegati alla mia
coscienza, generavano l’informazione di cui avevo bisogno. Rappresentavano in qualche
modo la matematica dell’Universo.
Questi momenti di  risveglio aumentarono la mia frequenza vibratoria affinché  “IO
COMPRENDESSI”.

In seguito giunsi al punto dove la mia coscienza cominciava a fondersi con quella del mio
ambiente circostante. Essa – la mia coscienza -  non era più limitata dal mio corpo ma si
estendeva dappertutto, anche a quella del topo.
In quel preciso istante “ io” divenni il topo,  “io” penetrai nella sua mente e potevo in
qualche modo parlargli. Lui ed io non facevamo che uno, noi eravamo la stessa Coscienza,
lo stesso Spirito!

“io” vedevo con gli “occhi del topo” che erano anche quelli della Supercoscienza e sentivo
nel profondo del mio essere che ero tanto  compassione quanto predazione. Nello stesso
tempo “IO” (Mio Spirito), m’incarnavo nelle due polarità dell’esperienza – quella del topo
e la mia – e mi contemplavo nelle due facce della Creazione, quella del bene e quella del
male.

Tutto l’Universo era il mio riflesso e questo Universo era onnipresente in ogni atomo del
mio corpo. Seppi profondamente in quel momento che il faccia a faccia col mio predatore di
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4°dimensione era l’esperienza più terrificante ma anche la più liberatrice che mi fosse data
di vivere.

Questo essere di 4°dimensione, il mio altro “Me- SDS  si era servito di me contro me stessa.
E ho potuto vedere come i predatori di 4°dimensione  manipolano gli umani per
assoggettarne la loro coscienza.

Per un lungo momento le lacrime imperlarano il mio viso. Compresi che   ero capace di
vedere e sopportare la Realtà e malgrado il rovescio della medaglia che mi era stata
mostrata, realizzai allora, il vero significato dell’Unità.

Percepii che questo stato di unità era l’accettazione in ognuno di noi, delle nostre due
polarità; “IL BENE E IL MALE”, la nostra parte “ al Servizio degli Altri”-  SDA”  E
quella al”Servizio di Sé-SDS “

La Luce E le Tenebre sono informazioni !   E sono: Amore incondizionato! La loro
espressione si compie attraverso la nostra natura umana.
L’umano è sia capace di creare (SDA) che di distruggere(SDS). Riconoscere e integrare
questa Verità costituisce l’iniziazione suprema dell’Essere incarnato. Fuggirla
chiuderebbe la porta alla Transizione dell’Anima verso piani superiori.  ( A proposito
della Coscienza unificata vedere dialogo 34)

Infine sono stata spinta a vedere  la transizione di una dimensione di densità ad un’altra:
l’Ascensione, corrisponderebbe  in qualche modo ad una sorta di “ rovesciamento di
polarità” della totalità degli atomi del nostro corpo fisico –  come il basculamento delle
polarità terrestri - .

L’Ascensione del nostro corpo fisico si realizzerà quando questo equilibrio polare tra gli
effetti del bene e del male, della Luce e delle Tenebre – la fine del processo karmico -, sarà
completamente ristabilito nella nostra biologia. (Ricordiamoci che le emozioni si esprimono
fisiologicamente nel nostro organismo con reazioni chimiche ed ormonali molto complesse)

Il momento dell’Ascensione sarà generato da una sorta di vortice che per un brevissimo
momento spingerà in modo propulsivo lo Spirito nei mondi dell’antimateria.
La Supercoscienza sarà allora,  per così dire, abilitata a riarmonizzare la “genetica”
dell’Anima e a rigenerare il corpo fisico senza che debba passare dal processo della morte.

Questa riparazione dell’Anima consiste nell’accettazione e nell’integrazione totale
delle due polarità: il bene e il male.  Ossia la fine dei nostri programmi karmici di
3°dimensione. ( notiamo anche  che le nostre credenze/programmi di 3°dimensione
generano degli “stati di coscienza squilibrati”, nevrotici e a volte psicopatici in alcuni casi
estremi).

Le informazioni necessarie per questa rigenerazione cellulare sono contenute nei mondi
sopra-coscienti nell’Universo della materia – gli atomi che formano la nostra densità
presente – e quello dell’antimateria – gli atomi ritornati “onde” che hanno confezionato il
nostro passato e quelli che configureranno il nostro futuro -.
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A un dato momento , per coloro che   avranno intrapreso la via  al “Servizio degli altri
-SDA” e che persevereranno FINO ALLA FINE , si produrrà una sorta di aggiustamento
tra le due polarità dell’individuo  - il femminile e il maschile – e le due polarità della sua
coscienza: il bene e il male –  si annulleranno al punto zero. (Questo fenomeno quantico
corrisponderà al vero perdono di Sé, che è stato raggiunto solo da alcuni grandi iniziati)

E’ cosi che ho potuto percepire che ogni atomo delle nostre cellule funziona come un buco
scavato dal verme a immagine di un buco nero nell’Universo – d’altronde è questa la
funzione dell’atomo che gli scienziati stanno scoprendo –

L’evidenza sorse , allora, dalla mia mente. Durante il mo viaggio tra le dimensioni, mi sono
ricordata di un passaggio trovato su Internet che diceva:
“ … Il fatto che la vita chieda un sacrificio, ha delle ramificazioni spirituali profonde.
Affinché qualcosa debba vivere, qualcos’altro deve morire. E questo dovrebbe darci una
lezione nel modo in cui noi serviamo l’altro, la creazione, il creatore. Tutto mangia e tutto
è mangiato. Il sacrificio perpetuo di una cosa crea la vita per un’altra. Vedere questo come
rigeneratore è sia saggio che normale..”

Citazione da Joel Salatin.,  Ragazzi, non è normale
http://fr.sott.net/article/22617-Vegetarisme-Onnivorisme-quelle-est-la-meilleure-solution

Ma perché non avevo afferrato che il topo trovato morto nella trappola aveva  donato la sua
vita affinché io potessi “comprendere”, acquisire la Conoscenza?

Non è che qualcosa deve morire perché qualcosa possa nascere?

Con questo viaggio, avendo potuto connettermi alla coscienza del signor topo – quello
ancora rifugiato nella cucina -  seppi che lui stesso mi offriva la sua vita.

Si sacrificava perché nascesse in me “il Rinnovamento” e che noi – Jenaël ed io –
potessimo accettare la nostra parte predatrice.  Il topo ci spingeva così nei nostri
trinceramenti. Dovevamo assumere la nostra capacità di uccidere, che ci avrebbe
permesso di liberarci dal senso di colpa di detenere questo programma di predazione
codificato nel nostro DNA umano.

Accettammo di attuare la nostra presa di coscienza mettendo le trappole.

Lacrime dagli occhi,…  fummo infinitamente riconoscenti del ruolo che incarnava lo spirito
del topo, perché potessimo” compiere la Conoscenza”.

Il giorno dopo Jenaël si alzò per primo per preparare la colazione. Nel momento in cui
afferrò il bollitore del the, ebbe un sobbalzo scorgendo una pallina di pelo seduta sull’asse
del pane. Era il signor topo che rosicchiava un seme. Stranamente  non fu né spaventato né
sorpreso. Si lasciò avvicinare dolcemente al punto che Jenaël riuscì ad accarezzarlo e a
scattargli una foto.Tuttavia non sembrava essere in gran forma, era un vecchio maschio col
naso curvo.  Decidemmo di portarlo nella foresta affinché potesse terminare la sua vita.
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Non solo Sand   piena di gratitudine per l’esperienza che avevamo realizzato con lui, si
permise di accarezzarlo, ma era lei stessa colei che gli restituiva la libertà.

Sapevamo che il signor topo stava morendo. Probabilmente era stato avvelenato dai prodotti
topicidi disseminati dai vicini, dalle istanze comunali.

E’ così che l’esperienza del topo, ha  “aperto il cuore” e la nostra coscienza. Eravamo stati
obbligati a riconoscere le nostre pulsioni  predatrici abilmente represse dalla
programmazione New Age   e “diabolicamente ben” nascoste sotto i nostri schemi di
colpevolezza.

L’UMANO E’ UN PREDATORE - “ nocivo” per il suo ambiente , così come il topo per
il nostro piccolo giardino - , ED E’ COSI’. Contrariamente alle proprie credenze, l’uomo
non troneggia assolutamente alla sommità della catena alimentare, ma ne fa integralmente
e naturalmente parte, poiché altre forme di predazione “regnano”  al di sopra di lui.

Detto questo procediamo col gioco delle tracce. Ritorniamo sui telomeri e vediamo ciò che
l’Angelo ci diede come nuovi indizi.

Scoprimmo che le rotondità del nostro corpo, la stanchezza, i capelli bianchi e le nostre
piccole noie fisiche rivelavano una telomerasi disturbata, causata da uno squilibrio nella
nostra alimentazione.

Ma allora qual’era il rapporto con l’Ascensione?

Ecco ciò che rivela Bruce H. Limpton nel libro “ La biologia delle credenze”

“…Tuttavia   la nostra nuova comprensione dei meccanismi dell’universo, ci rivela in quale
modo lo spirito immateriale può avere un’incidenza sul corpo fisico. Il pensiero, l’energia
della mente, influenza direttamente il modo con cui il cervello controlla la fisiologia.
L’<energia> del pensiero può attivare o inibire la produzione cellulare delle proteine
attraverso il meccanismo delle interferenze costruttive e negative…”

htto://blogs.mediapart.fr/blog/nunavuk-anuri/090412/extrait-du-livre-du-dr-bruce-lipton-la-
biologie-des-croyences-ca-va-s

Questo significherebbe che orientando l’energia del pensiero di qualcuno, più precisamente,
programmando le sue credenze (attraverso la manipolazione del pensiero) , sarebbe
possibile attivare o inibire la produzione cellulare delle proteine necessarie per una
telomerasi equilibrata?   Evidentemente e necessariamente!  Ma questo si effettuerebbe in
modo furtivo e sornione. E’  la ragione per la quale il nostro gioco di pista era diventato così
arduo da decifrare.
 Ed è esattamente quello che ci era successo quando  siamo stati programmati dalla
4°dimensione “SDS”  ad abbandonare l’alimentazione onnivora ( regime alimentare che
comporta sia alimenti di origine animale che vegetale), per diventare vegetariani!
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In questo modo , la predazione di 4° dimensione ci aveva insidiosamente programmato
attraverso la New Age e la filosofia Vegana, a generare emozioni dense di sensi di colpa –
energie di cui evidentemente si nutre la predazione di 4°dimensione – quando a volte
sentivamo la spinta a consumare della carne. Il nostro corpo,  in quel momento, richiedeva
proteine di origine animale indispensabili per una telomerasi equilibrata.  Ma intrappolati
dal nostro senso di colpa soggiacente e dalle nostre credenze,  eravamo diventati incapaci di
essere veramente all’ascolto dei bisogni del nostro corpo.

( Detto  velocemente, da che avevamo liberato il vecchio topo moribondo, installate delle
trappolette per topi e accettato di riprendere un’alimentazione onnivora reintegrando la
carne, non solo abbiamo ritrovato la forma fisica, la nostra agilità. la nostra vitalità, ma la
famiglia dei topi è letteralmente sparita dal nostro patio. Non abbiamo più visto traccia
(sono due mesi) della sua presenza intorno a noi . E le fragole abbondano!!).

IL CICLO NATURALE DELLA VITA AVEVA INFINE RIPRESO IL SUO POSTO
POICHE’ NOI STESSI, ABBIAMO POTUTO ACCETTARE LA PARTE
PREDATRICE DELLA NOSTRA ESSENZA.

Ci restava ora da scoprire qual è l’incidenza di una telomerasi equilibrata – o squilibrata –
nel fenomeno dell’Ascensione.

Da qualche giorno il gioco di pista dell’Angelo ci portava a riflettere a cosa potrebbe
succedere al momento dell’Ascensione e più precisamente al fenomeno fisico che
entrerebbe in causa in quel momento.  In più, sapevamo ormai che la necessità di una
telomerasi equilibrata – ESSERE IN PERFETTA SALUTE - , aveva un rapporto col
cambiamento dimensionale.

Partendo dal principio che nella storia dell’esoterismo e delle scienze occulte, alcuni
individui avevano già scoperto il modo di procedere per attraversare le dimensioni, abbiamo
identificato concordanze significative nelle loro descrizioni. Questi iniziati scatenavano
deliberatamente il trasferimento del loro spirito in dimensioni parallele – ossia in altre linee
temporali – provocando un certo fenomeno kinestesico  molto preciso.

( Kinestesico- definizione Larousse :  che si rapporta alla percezione cosciente della
posizione o dei movimenti delle differenti parti del corpo).

Anche Carlos Castaneda nella sua opera spiega che, quando Don Juan si gettava in maniera
molto precisa dall’alto di una roccia,  poteva proiettarsi e “rimaterializzarsi”
istantaneamente in un altro luogo.

La filosofia cinese sostiene: “ Quando si cammina all’indietro ci si riavvicina alla propria
giovinezza. Il cammino all’indietro fa funzionare l’emisfero destro quello dell’intuizione,
della musicalità, della sessualità e provoca il risveglio spirituale”.
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Presso i franco-massoni del “rito scozzese primitivo”, il cammino all’indietro e giro su se
stessi, simboleggia la discesa in se stessi – sprofondandosi nelle proprie tenebre -  e
l’abbandono dei valori profani per accedere alla “Luce”.

I Cassiopeiani nelle loro trasmissioni ( dice Laura Knight) , parlano di una sensazione
ipercinetica  in spirale (un vortice) che si produrrebbe al momento della Transizione.

La saggezza sufi sostiene che colui che vuole “scoprire i misteri della Creazione”, deve
entrare in uno stato modificato di coscienza e di espansione dell’essere, ad esempio
danzando e girando su se stesso – da qui la tradizione dei dervisci rotanti -.

Edwward Leedskalninl  costruì il suo edificio megalitico di pietra e corallo. Il segreto della
sua opera  era legato alla sua sedia girevole sospesa al soffitto della sua casa.

Ciò che a noi interessa qui, è il significato che si dà alla “sensazione kinestesica”, sottesa
all’idea di un movimento particolare che si può associare alla nozione di ribaltamento e di
movimento all’indietro.

Ecco cosa è stato scritto nel 1867 da Allan Kardec, nella genesi (i fluidi) pg 315:6

“…Chi conosce la costituzione intima della materia tangibile? Essa non può essere
compatta se non in rapporto ai nostri sensi, e questo lo comproverebbe la facilità con la
quale essa viene attraversata dai fluidi spirituali e dagli Spiriti, ai quali non fa  più
d’ostacolo quanto i corpi trasparenti ne facciano alla luce.

La materia tangibile, avendo come elemento primitivo il fluido cosmico eterico, deve poter,
disgregandosi, ritornare allo stato eterico, come il diamante, il più duro dei corpi, può
volatilizzarsi come gas impalpabile.

La solidificazione della materia non è i realtà che lo stato transitorio del fluido universale,
che può ritornare al suo stato primitivo quando le condizioni di coesione cessano
d’esistere! –

https://books.google.fr/books?id=fKcMOJPRQwIC&pg=PA315&lpg=PA315&dq=
%22Qui+conna%C3%Aet+la+constitution+intime+de+la+mati%C3%A8re+tangible+?
8source=bl&ots=br9gEmsuDh&sig=BZl-

Ecco quindi nella nostra analisi ciò che,  tra l’altro, è particolarmente interessante da
rilevare:
“Quando le condizioni di coesione cessano di esistere”! Detto in altro modo , quando
qualcosa influenza le onde gravitazionali.

Sappiamo che la gravità – superando la velocità della luce – costituisce la forza che
trasforma e fissa le onde in particelle, e che ,per cosi dire, forgia l’oggetto. Sappiamo anche
che un’onda si trasforma in particella quando “una coscienza” la fissa guardandola o
prendendo coscienza della sua presenza e cioè quando l’onda è osservata o percepita (alla
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velocità della luce) da un osservatore. A questo proposito vedere l’articolo: la realtà non
esiste sino che non possa essere misurata:

http:/fr.sott.net/artiche/25705-Quand-la-realitè-n-existe-pas-jusqu-a-ce-qu-elle-soit-mesuree

Questo osservatore, nel momento in cui ha coscienza dell’oggetto o crede di “vedere”
l’oggetto – il suo mondo esterno -, non fa in realtà che proiettare le proprie credenze sulle
onde – che costituiscono l’antimateria – che guarda o percepisce. E’ così che si crea la
propria bolla di percezione. E’ anche ciò che scrive Bruce Limpton in questi termini: “ Ogni
organismo, compreso l’uomo, comunica col suo ambiente circostante e lo decodifica
valutandone i campi d’energia.”  Estratto dal libro “La biologia delle credenze”.

Questo osservatore diventa allora in qualche modo lui stesso , e solo in quel momento,
creatore inconsapevole del suo proprio mondo di 3°dimensione e questo in maniera
estremamente limitata a causa delle sue credenze ristrette.

La problematica del “limite dei poteri dello Spirito” si rivela quindi solo quando la
Coscienza/ Spirito è incarnata, poiché questa rimane limitata dai programmi/credenze che
appartengono all’ego/mentale del corpo che essa abita.

Di conseguenza, lo Spirito è ristretto dai sensi e dalle percezioni predeterminate del DNA,
che parzialmente riprogrammate dal predatore di 4°dimensione, rimane dipendente dal suo
veicolo fisico: l’umano di 3°dimensione.

D’altra parte sappiamo anche che la programmazione mentale, il sonnambulismo, o
suggestioni terapeutiche di alto grado, come l’ipnosi’, il fare uso di sostanze psicotrope
come l’Ayahuasca o il tabacco puro, possono liberare lo Spirito dal corpo e permettergli in
tutta la sua pienezza, di esercitare i suoi “poteri legittimamente” sul corpo fisico o sul suo
ambiente  materiale (la densità), in e al di là della bolla di percezione dell’individuo.

Quando è esteriorizzato, lo Spirito è capace di trarre dal corpo più risorse e forza  vitale di
quanta ne possa ottenere  quando questo spirito è incarnato in un corpo umano. Esperienze
hanno dimostrato che un dinamometro può essere stretto molto più fortemente quando uno
Spirito risiede al di fuori di un organismo, di quando lo sia incarnato. ( questa singolarità
viene osservata anche in casi di sonnambulismo o di fenomeni del tipo poltergeist ).

Notiamo anche ( disse l’Angelo) che è la coscienza dello Spirito – La Supercoscienza -  che
influenza l’onda di gravità.  Questa  modella l’oggetto o l’evento che quindi diviene
percepita dalla coscienza dello Spirito incarnato – l’individuo -. E’ quindi la Coscienza che
influenza la gravità quando essa è incarnata. Ma anche come il fenomeno simile al piezo-
elettricità, la gravità influenza nuovamente la Coscienza e questa volta su una frequenza
vibratoria inferiore ( che corrisponde a quella della materia che materializza l’oggetto o
genera l’evento in questione.  E’ in questo modo che la magia (l’Anima) opera. Essa si
esprime così naturalmente nella vita di coloro  che si sono sganciati dalla loro parte “SDS”,
cioè dalla paura e dal controllo del loro ego.
Riassumendo…la Coscienza influenza la gravità che a sua volta influenza la coscienza.
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“ L’esteriorizzazione dello Spirito” quando cambia  di dimensione, passa quasi
invariabilmente da un fenomeno che noi abbiamo già tutti conosciuto.
Si tratta di una sensazione di ipercinesi che forma un turbine o una sorta di vortice, più
conosciuta sotto il nome di VERTIGINE!

Una sensazione cinetica di vorticosità e di ribaltamento indietro, non corrisponde alla
vertigine che si prova dall’alto di una roccia, quando ci si sposta indietro, quando si
ingeriscono sostanze psicotrope, quando si subisce un programma ipnotico, quando ci si
sbilancia all’indietro su una sedia sospesa..!!!?????

Una vertigine insopportabile provoca  una specie di getto o la proiezione dello Spirito fuori
dal corpo. Ed è precisamente quando ci sono vertigini intense che il nostro ambiente
circostante si deforma e le condizioni di coesione molecolare cominciano a cessare
d’esistere!    No?

E’  precisamente questo processo – “Una strana sensazione mi penetrò ed io sprofondai in
una sorta di turbinio” -  che Sand descrive la sua esperienza notturna quando cambia
dimensione di realtà.

Detto altrimenti, quando siamo soggetti a intense vertigini,  potremmo avere la capacità di
influenzare le onde di gravità.  E quando riusciamo a focalizzare intensamente un
pensiero, un atto di volontà , concentrarci su un unico punto durante questo episodio di
intensa vertigine, il nostro pensiero guadagna in potenza e risveglia facoltà inutilizzate nel
nostro stato ordinario. Questa forma-pensiero focalizzata diviene allora una sorta d’impulso,
una leva che muove l’energia vitale e la dirige verso il punto dove essa deve operare.  Da
qui lo Spirito localizzato al di fuori del corpo, ossia nell’antimateria ,diventa capace di
smuovere le montagne.

E’ probabilmente questo il segreto che conosceva Edward Leedskalninl, costruttore del suo
incredibile castello megalitico di pietra e corallo in Florida.  … (vedi sito Chateau de Coral).

Ma questo non ci spiega ancora il legame tra la telomerasi e l’Ascensione. 
Ci occorrono altri indizi….Demmo la lingua al gatto (NdT.modo di dire francese) e
decidemmo di interrogare il nostro Angelo, la nostra Supercoscienza.

Domanda all’Angelo:

Perché siamo stati guidati a seguire questo abracadabrante gioco di pista con il topo, il
vegetarianismo, la telomerasi e le vertigini? Possiamo ricevere altre informazioni adesso?

Evidentemente così come si sono concatenati gli indizi che vi sono stati proposti, vi è potuto
sembrare assurdo  e strampalato, ma bisogna sapere che ogni sistema d’indizi lo è. Messo in
non importa che ordine, esso costituisce sempre i pezzi di un puzzle.  Non è che l’intuizione
e la logica che vi hanno permesso di ordinarli e classificarli.  Avete percepito presto che
questo gioco di pista aveva realmente un senso.
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Ora è importante che vi sia chiaro ciò che riguarda l’argomento dei regimi alimentari. Non
si tratta per niente di voler stabilire un dogma, né una norma, né regole. Un’alimentazione
troppo ricca di proteine animali, può essere altrettanto nefasta  quanto un’alimentazione
sovrabbondante di fibre vegetali, e questo differisce ancora una volta, a seconda
dell’individuo stesso. “Naturalmente” una modalità alimentare deve essere prima di tutto
adattata alla genetica dell’individuo, sottintendendo al lignaggio galattico iscritto nel suo
DNA.  La genetica dell’uomo moderno, come ormai sapete, nasconde non solo quella del
primate ma comporta un sapiente miscuglio di geni extraterrestri.  Le differenti  razze
pianificatrici o predatrici hanno apportato la loro genetica all’uomo moderno. 
Detto questo esistono diversi lignaggi tra gli Homo-sapiens, e ognuno possiede la sua
genetica e un proprio modo alimentare.
Anche se da migliaia d’anni il DNA umano si è mischiato, alcune caratteristiche genetiche
ereditate dai loro creatori sono rimaste. E tra questi creatori genetici, alcuni erano carnivori,
altri vegetariani altri ancora onnivori o fruttivori….

Da più di 300 000 anni – nel famoso giardino dell’Eden che era lontano dall’essere un
paradiso – l’ominide che prima era un cacciatore- raccoglitore, e viveva della generosità
della Natura, è stato geneticamente programmato a divenire Homo-sapiens, cioè coltivatore,
aratore, poi nei tempi moderni, agricoltore-chimico-genetista per sopravvivere alla “fatica”
del suo lavoro e restare. – inconsciamente – alle dipendenze della predazione di 4°
dimensione.

Nel corso dei “ progressi dell’agricoltura tecno-chimica moderna” – i cereali e le verdure di
cui voi vi nutrite – anche se bio – sono diventati sovrassaturi di glutine, zuccheri, glucidi-
pesanti e fibre (cellulosa).  Contrariamente a ciò che vi fa credere la propaganda dietetica
contemporanea, l’alimentazione moderna è lontano dall’essere provvista di materie grasse e
proteiche utili per una telomerasi ottimale ed equilibrata.
L’uomo attuale è costantemente programmato per incrementare peso, generare affamati
compulsavi,  problemi nell’umore, problemi cognitivi, crisi cardiache, problemi mentali e
“malattie di civilizzazione” come il cancro, l’osteoporosi, e le sindromi metaboliche – per
esempio il diabete, malattie di Crohn, sclerosi a placche, etcc..

Un altro tipo d’informazioni ma sempre a proposito dell’alimentazione, è anche utile sapere.
Dagli anni 80 – parallelamente all’ascesa del movimento New Age – un ampio piano di
studio sull’impatto di alcune sostanze aggiunte all’alimentazione, è stato concepito ed è
ancora attivo ora. Questo programma lanciato dal governo segreto ha come obbiettivo
quello di studiare l’incidenza sul comportamento – e quindi sull’emozionale – di alcuni tipi
di sostanze e ormoni presenti nell’alimentazione dell’uomo moderno.
Ricordiamo gli scandali della mucca agli ormoni, che erano scoppiati negli anni 90’ e che ha
messo in luce altre aberrazioni umane come: la mucca pazza ( ossia l’epidemia di
encefalopatia spongiforme bovina), la malattia di Creutzfeldt- Jacob (nella sua forma
umana), i polli e le uova alla diossina, etcc..
In verità questi scandali sono stati  “insidiosamente autorizzati ad essere svelati” per
offuscare il consumatore e manipolare la sua emozionalità.
Il disegno occulto era  - e lo è ancora oggi – di distogliere la scienza e il pubblico da un ”
raggiro militare-scientifico” soggiacente, molto più pernicioso.
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Così all’epoca, l’industria dell’allevamento utilizzava  la somatotropina , l’ormone della
crescita in modo da accelerare il rendimento in carne della mucca. Lo stesso ormone era
utilizzato da alcuni sportivi in modo da aumentare la grinta   e loro velocità.  Alcuni derivati
di sintesi di questo ormone sono stati introdotti in alcuni vaccini destinati alle forze speciali
armate in modo da neutralizzare la loro capacità di riflessione, e anche aumentare la loro
forza e temerarietà.
Ancora adesso, questi derivati della somatotropina sono utilizzati nei medicamenti
veterinari destinati alle filiere industriali. Quindi si ritrovano nella carne delle macellerie che
le persone acquistano nei supermercati che  e diventano nocive per l’organismo umano visto
che sono ingerite in eccessiva quantità.

Quando carne di questo genere viene consumata quotidianamente, agisce sul sistema
endocrino dell’uomo. Non solo i suoi consumatori adottano dei comportamenti psicotici
(pensieri confusi, false credenze, cambiamenti di umore e di comportamento, a volte anche
allucinazioni…) inibendo così le loro facoltà intellettive e cognitive, ma  questi individui –
amanti della carne da supermercato doppata  agli ormoni e ad antibiotici – si rendono
totalmente inetti nell’aprire efficacemente la loro coscienza e la loro intuizione che, anche a
lungo termine, possono sviluppare malattie nervose degenerative.

All’opposto di questo programma “carne agli ormoni”, questi stessi studi segreti sul
comportamento emozionale hanno stimato che c’era una parte della popolazione che non
reagiva all’influenza di ormoni della crescita.  Ma  poiché questi studi sul comportamento e
sull’emozionale sono un segreto militare, c’è stato bisogno di creare una popolazione non
sottoposta  neppure agli ormoni di sintesi. Non c’era , quindi, situazione migliore  che
inventare tra la popolazione una nuova categoria di cavie carnivore e vegetariane che
consumavano prodotti esenti da chimica e ormoni :  “il marchio BIO”.

Ora, rivelando la nocività della carne industriale attraverso la letteratura alternativa “Bio” ,
questo nuovo gruppo serviva  da campione di studio come testimone in modo da osservare i
suoi riflessi  comportamentali ed emozionali, e l’evoluzione dell’ inconscio collettivo.  Il
fine  è di poter paragonare il funzionamento dell’emozionale umano di questo gruppo
rispetto agli altri gruppi.

Altro tipo di vegetariani, non mangiatori di carne e non sottoposti all’effetto degli ormoni
della crescita..rappresentano i vegetariani inflessibili “puri e duri”; i vegani, che
insidiosamente sono stati programmati dal consorzio “SDS” a “reagire emozionalmente e
violentemente” al consumo di proteine animali.

(ecco ad esempio un articolo sinistramente diffamatorio redatto da un fanatico del regime
vegano che obbietta l’opera di  Lierre Keith: “Il mito vegetariano”. ).

http.//www.vegactu.com/actualite/le-mythe-vegetarien-un-livre-incroyablement-stupide-
7429/

I vegani sono anch’essi oggetto di studio clinico – certo sempre segreto – per verificare sino
a che punto l’umano è capace di “sopravvivere” consumando unicamente fibre (cellulosa) e
proteine vegetali, senza consumare , quindi proteine animali.
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Questo gruppo di persone è sottoposto a forti “stimoli emozionali di collera e di senso di
colpa” al fine d’identificare il loro impatto sulla genetica di questa popolazione.

Tutti questi studi nascosti al grande pubblico serviranno ad elaborare un programma
genetico della prossima umanità che, dopo la grande  Transizione, ripopolerà il pianeta .
Come all’inizio di ogni nuovo ciclo in 3°dimensione, questi umani mutanti dovranno essere
riprogrammati di nuovo – sul piano genetico – e rimanere docili e malleabili, in modo da
rispondere senza troppa resistenza al programma del Nuovo Ordine  Mondiale..
E sono  - tra l’altro – i prelievi di DNA effettuati dai servizi segreti della polizia e dei
carabinieri – evidentemente a loro insaputa – che alimentano questa gigantesca banca dati.

Per ritornare al nostro argomento, è quindi essenziale che l’alimentazione sia adattata ad
ogni individuo e non corrisponda più ad un condizionamento, una programmazione New
Age, religiosa o altro.
E’ importante conoscere e ascoltare il vostro corpo e non le vostre credenze,  liberarvi
dal senso di colpa e di mangiare ciò che il vostro corpo vi chiede, e anche liberarvi dal
giudizio di “bene e male”.

Ognuno deve essere capace di comprendere  ciò che il suo corpo reclama!

Esiste una regola inevitabile nell’Universo di densità materiale che vi invita a non
dimenticare quanto segue:

“Affinché una cosa possa nascere , qualcos’altro deve morire”.

Di conseguenza nel vostro Mondo, voler mangiare senza uccidere è impossibile. Se
cercate di  fare altrimenti , siete voi – anche se a lungo termine -   che  dovrete morire !

Gli umani sono maggiormente onnivori, ossia possono praticare un regime alimentare sia  di
alimenti di origine vegetale che di origine animale.  Ma non possono assimilare la cellulosa.
La cellulosa che è un glucide costituito da una catena lineare di molecole di D-Glucosio, è il
principale costituente dei vegetali e in particolare delle pareti delle loro cellule. E’ tuttavia
utile in piccole quantità per il buon funzionamento degli intestini sotto forma di fibre
vegetali.  Gli animali erbivori utilizzano in generale enzimi di origine esogena, cioè prodotti
da certi batteri della flora intestinale per digerire la cellulosa.  Questi enzimi, l’uomo non li
possiede.

Anche se alcune proteine vegetali presentano dei punti di forza non sottovalutabili,
permettendo ai vegetariani di soddisfare i loro bisogni in aminoacidi, esse rappresentano un
modo per ridurre il consumo di carne, ma soprattutto non di farne a meno.  – Notate
bene che non è ” la carne doppata e i prodotti provenienti dal supermercato”che  in caso
di eccesso possono essere la causa di alcune malattie cardiovascolari, malattie endocrine-
metaboliche, ipercolesterolemia e tante altre ancora.  Non è assolutamente la carne
naturale stessa ad essere nociva per il vostro organismo -.
L’umano non può accontentarsi di nutrirsi unicamente e permanentemente di vegetali poiché
più o meno a lungo termine, sarà ugualmente messo a confronto col bisogno di dare al
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proprio corpo proteine animali indispensabili alla sua vitalità e al suo processo di
rigenerazione cellulare: la telomerasi .

L’alimentazione deve dunque essere adattata ai bisogni fisiologici del suo corpo, e questo
tenendo conto della sua corporatura, delle caratteristiche razziali e genetiche, il luogo
geografico dove vive, il suo gruppo sanguigno, la sua attività fisica e  vigilando nel
rispettare il suo equilibrio biologico, fisiologico e ormonale. E’ quindi essenziale che
ognuno impari  ad ascoltare i bisogni del proprio organismo, di informarsi presso fonti di
pubblicazione differenti, di decifrare i segnali di allerta quando si presentano e comprendere
la simbologia di una malattia che si sviluppa – cioè prestare attenzione a ciò che la sua
Anima gli dice ( la malattia)- .

Ne avete voi stessi fatto esperienza! Vi è stata offerta la possibilità di portare alla luce “la
programmazione vegetariana” , di cui siete stati oggetto  
Se voi non foste stati all’ascolto dei segnali di avvertimento del vostro corpo e delle
sincronicità proposte dall’Angelo, vi sareste subdolamente e poco a poco ammalati, vittime
d’importanti carenze alimentari!

E’ stato quindi, essenziale che abbiate sondato l’emozionale, il senso di colpa, le credenze
legate a questa programmazione New Age- vegetariana, in modo da estirparvi dal “impasse”
nel quale vi stavate infognando.

 Ecco a questo proposito un articolo che abbiamo scoperto in seguito ai nostri famosi
giochi di pista ed effettivamente come l’Angelo ce l’ha fatto intendere, non c’e altro da dire
–

http://fr.sott.net./article-71622-Vegetarianesimo- Vegetalianesimo-Onnivorismo- quelle-est-
la- meilleure- solution

Cosi come anche l’opera di Lierre Keith arrivata anch’essa nelle nostre mani grazie a
questo gioco di sincronicità .”Le mythe vegetarien” ed. Pilule  rouge ( NdT. C’è solo in
francese!).

Detto questo spostiamoci  ancora di argomento.
.
Ecco il momento di conoscere qualcosa che non potete ancora sapere e che vi procurerà un
nuovo indizio per il gioco di pista a proposito della telomerasi.

Sapete perché alcune entità di 4°dimensione restano a volte bloccate nella vostra
3°dimensione?

Prendiamo il caso di questa creatura mitica – di cui abbiamo già parlato -  che ,caduta
accidentalmente da una finestra temporale è rimasta intrappolata nella vostra 3°dimensione:
la bestia di Gevaudan. Questa iena delle caverne che popolava la Lozère (dipartimento
francese), circa 100 000 anni fa cadde da una finestra dimensionale che si era aperta in
quell’epoca per  sfociarne nel 1764.
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Questo animale preistorico non ha mai più potuto ritornare nel suo mondo d’origine, e
sapete perché? Perché a più riprese è stata ferita dai cacciatori lanciati al suo inseguimento!

Come vi ho già detto, questo genere di anomalia – l’apertura di una porta temporale -  si
produce molto più frequentemente di quanto  lo pensiate. Il più delle volte quando non
provoca alcuna incidenza fisica o materiale sul vostro tempo presente, questo genere di
fenomeno transdimensionale passa completamente inosservato. Quante persone sono state
testimoni di fenomeni inspiegabili che si sono prodotti intorno a loro, dalle apparizioni
veloci di entità, o di oggetti provenienti da altre dimensioni o semplicemente qualcuno che
ha creduto di essere vittima di qualche allucinazione? Anche, a volte delle persone vengono
aggredite da creature strane che spariscono in seguito senza lasciare alcuna traccia.!

Quando una finestra dimensionale si apre da qualche parte, può a volte coprire una grande
regione – E’ il caso di Lozere nel 1764 – nella vostra percezione del tempo essa può aprirsi
per qualche secondo, qualche minuto, giorni interi…ma molto più raramente. Gli esseri  che
si trovano ,allora in prossimità di questo fenomeno si ritrovano per così dire dall’altro lato
del vortice. Ma di solito quando il vortice si chiude, essi sono di nuovo “riportati
naturalmente” nella loro dimensione d’origine.

Tuttavia, esistono delle eccezioni alla regola! E queste eccezioni si producono generalmente
per caso quando un essere o un organismo, animale,umano, o extraterrestre è  ferito o
danneggiato durante l’attra -versamento tra le dimensioni. Sottintendendo quando
l’integrità del corpo fisico – la totalità degli atomi che costituiscono la sua fisicità – è
alterata.  E’ per questa ragione che la bestia di Gevaudan non ha potuto tornare nel suo
mondo d’origine, perché ferita a più riprese, non ha mai avuto il tempo per guarire e
ricostituire il suo capitale atomico che avrebbe dovuto essere intatto prima di rientrare nel
vortice..

D’altra parte , per appurare il vostro sistema di indizi, parliamo del crash di OVNIS
( Oggetti volanti non identificati), come quelli di Roswell del 1947, di Sverdlovsk nel 1968
(in Russia) e altri ancora.
Bisogna sapere che i veri vascelli provenienti da dimensioni parallele o superiori,
comportano per lo più una sorta di sistema nervoso integrato in una struttura dell’attrezzo
che è regolato e connesso con la frequenza di risonanza di ogni membro dell’equipaggio.
Da questo fatto, il vascello può essere pilotato dal pensiero o dall’energia emessa dai piloti.
Un vascello di questo genere funziona letteralmente come un’estensione psichica “ e
atomica” degli occupanti.

Per farla breve, supponiamo che durante l’apertura della finestra dimensionale – che in
questo caso è indotta dalla loro tecnologia - , in un modo o nell’altro la struttura del
vascello venga danneggiata o che uno dei piloti sia ferito. ( E’ lo stesso , poiché i due
elementi – il pilota e il vascello – costituiscono un assemblaggio omogeneo  di molecole,
uno solo assembla atomi coerenti e inter- collegati tra loro). L’insieme “vascello-pilota sia
che sia separato o ferito, “ cadrà” letteralmente nella finestra aperta tra le dimensioni, per
rimanere bloccato in quella più densa delle due. E questo perché non potrà più  ricostituire
la totalità del suo capitale atomico indispensabile per il suo ritorno nell’antimateria (il
passato o il futuro).
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Dunque avete qui,  in ciò che vi sto rivelando, nuovi parametri che si aggiungono al vostro
gioco di pista.

Da un lato l’integrità  atomica della materia che quando è alterata  a causa di un incidente…
entra i gioco, nel momento di una collisione dimensionale.  Dall’altra, “ degli eventi storici”
(come quelli sopra menzionati) che hanno costellato la Storia della Terra nel vostro passato.

Si tratta ora di comprendere ciò che rappresenta veramente la Storia da un punto di vista
quantico !

Per conoscere lo svolgimento della Storia bisognerebbe che voi foste capaci di comprendere
cos’è il tempo.  Il tempo non è altro che una misura arbitraria dello spostamento degli
oggetti nello spazio, legato alla percezione dei vostri cinque sensi. Questo spazio non è
assolutamente lineare. E’ semplicemente determinato dal punto di vista di uno spirito
individualizzato – questo solo quando è incarnato nel corpo -  che porta la sua attenzione ,
la sua coscienza su un oggetto o un avvenimento.  La distanza tra lo spirito incarnato (nel
corpo denso) e l’oggetto o l’avvenimento deve obbligatoriamente vibrare – ossia essere
situato – nella stessa frequenza di densità del veicolo nel quale questo spirito è incarnato.

Non esiste quindi alcuna nozione di spazio ( di dimensione), né limite, quando lo spirito si
trova al di fuori di un corpo di 3°dimensione o 4°dimensione. Gli oggetti che in realtà sono
un ammasso di energia densa, non hanno necessariamente uno spostamento lineare in questo
spazio.
Nell’Universo dell’antimateria – cioè quando non sono percepiti o osservati da uno spirito
incarnato -, le onde si muovono in modo aleatorio, a volte secondo un modello curvo o
ciclico, e  diventano “oggetti o eventi” unicamente  quando sono percepiti o osservati  ( al di
là della velocità della luce poiché questa definisce il limite della percezione umana).

In realtà la storia  non è  una cronologia lineare di eventi come  la pensano  e la definiscono
gli storici. Non è u metro che si può tirare e marcare come uno strumento di misura.  La
storia è un’osservazione soggettiva del movimento degli oggetti nello spazio, fissata dal
punto di vista di un individuo/spirito incarnato. Essa non esiste e non ha alcuna realtà dal
punto di vista degli spiriti disincarnati che hanno lasciato il piano materiale terrestre.
Nell’antimateria e sul piano quantico, tutti gli eventi della vostra “Storia”si producono in
modo interattivo, concomitante e simultaneo.

Benché il tempo nella vostra 3°dimensione di densità si svolga apparentemente in modo
continuo, gli avvenimenti – che nascono nell’antimateria – non accadono in modo
interdipendente gli uni dagli altri o secondo un’evoluzione lineare. Ma si organizzano e si
strutturano in funzione della coscienza di chi li percepisce o li osserva.  Per percepire e
comprendere la Storia o la realtà del vostro passato, è quindi indispensabile tener conto
della totalità degli eventi del vostro passato-futuro come parti di un insieme interattivo.
Cosi, rappresentatevi il tempo come una vibrazione omogenea e costante che percorre
l’Universo.
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Potete   allora  comprendere che la guida del vostro Angelo – la vostra Supercoscienza –
non è altro che la vostra Coscienza futura che si materializza nel vostro presente sulla Terra,
a partire da un luogo (nell’antimateria) della vostra galassia?

La Supercoscienza comincia a manifestarsi alla vostra coscienza perché avete accettato,
“convalidato” e approvato il “bene e il male”, le due polarità della vostra essenza che vi
incarnano nella vostra storia terrestre personale, rappresentando il vostro karma umano e
transdimensionale.

Ed è perché a poco a poco vi state deprogrammando dalle vostre credenze presenti , che
avete avuto accesso all’informazione che dice :” per una telomerasi riequilibrata, la
rigenerazione cellulare vi sarà ampiamente facilitata – questo vi aiuterà a sostenere la
depolarizzazione magnetica – nel momento in cui l’intensa vertigine vi toccherà al
momento del processo del cambiamento dimensionale”.

L’informazione alla quale avete avuto acceso attraverso la vostra Supercoscienza è ormai
disponibile perché voi siate  in evoluzione e capaci di leggerla da soli. Perché in questo
modo , vi sarà utile per passare ad un altro livello di realtà. Questo contribuisce così
all’espansione dell’Universo.

L’Angelo, nel futuro prossimo, non avrà bisogno di giocare al ruolo di messaggero .  Sarà
“VOI” perché in quel momento, avrete di nuovo chiuso il ciclo e raggiunto il vostro futuro.

Domanda all’Angelo:

Se abbiamo compreso bene, è importante che i telomeri ritornino   al loro ottimo potenziale
di replicazione prima del processo del cambiamento dimensionale. Questo significa che la
programmazione “SDS” a proposito del vegetarianesimo, è destinata in modo indiretto ad
alterare la nostra “capacità” di ricostruire il nostro capitale atomico, dopo aver cambiato
di dimensione?

Effettivamente la vostra deduzione è esatta. Ma il processo di cambiamento dimensionale è
ancora molto più complesso di questo.  Ve ne accorgerete solo quando la Transizione sarà
conclusa.

Gli “SDS” di 4°dimensione tentano con tutti i mezzi di impedire l’Ascensione fisica dei
candidati “SDA”. E il loro modo migliore per realizzare questo consiste nel divulgare
“super menzogne” , nel contribuire a propagare la  “disinformazione”, orientando gli ego dei
ricercatori spirituali nella cattiva direzione. Questo genere di programmazione è tra l’altro
propagata attraverso la filosofia Vegana, la New Age, le cosiddette ricerche scientifiche
accuratamente orientate dal consorzio “SDS” e altro..

E’ così che molti “ricercatori di esoterismo” si sforzano di inseguire miti o tesori nascosti.
Altri si vantano di scoprire tecnologie transdimensionali di guarigione. Ma essi non hanno
mai compreso che sono manipolati dai predatori/programmatori “SDS” di
4°dimensione che lasciandogli scoprire col contagocce tecnologie magiche o  lasciandogli
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credere a delle scoperte fantastiche, non fanno che frantumare la loro capacità di
discernimento.  Questi “SDS”  giungono  a far allontanare i ricercatori della verità dalla loro
vera ragione d’Essere, che è quella di “conquistare” la loro Eterità supercosciente.

E’ così che a forza di correre dietro ai misteri. questi inventori, ricercatori, avventurieri, tutti
questi “Indiana Jones della spiritualità”, passeranno a lato dell’essenziale!!!

Vedete, molti ricercatori di ufologia, di scienze occulte, di insegnanti e “esploratori
spirituali” sono convinti del carattere straordinario delle loro osservazioni e scoperte.
Ma ignorano che le tesi che essi divulgano provengono dalla programmazione mentale
di 4°dimensione “SDS”.!

Questi individui sono dunque completamente ignoranti dell’influenza psichica di cui
sono vittime. Hanno talmente voglia  di credere in  ciò che persistono a credere, che
accettano, insegnano o trasmettono delle false verità senza mai mettere in  discussione
se stessi e tentare di andare a cercare più lontano.

 “ Afferma alto e forte ciò che ignori e la tua ignoranza
avrà tutte le apparenze della Verità”   Anonimo

E sia! Ritorniamo ancora una volta ai nostri telomeri e al DNA.

Vi avevo  già rivelato che in 4°dimensione, si produrrà un fenomeno di ringiovanimento
delle cellule. Ma questa rigenerazione – nella quale intervengono i telomeri - DEVE
ESSERE COMINCIATA “IN COSCIENZA” DURANTE LA VOSTRA
INCARNAZIONE IN 3°DIMENSIONE. Perché gli individui che non faranno alcuno
sforzo per ritrovare l’equilibrio nei loro Corpo –Anime - Spirito resteranno incapaci di
sopravvivere quando le porte dimensionali si apriranno.

Ed è in questo – nella replicazione del DNA prima della Transizione – che i telomeri hanno
un ruolo importante!!

Inoltre , ecco un’altra informazione che rivela la sua importanza.  Per  anni la scienza umana
ha considerato  il DNA spazzatura ( DNA non codificato) come inutile perché le sequenze
del menoma umano non sono visibilmente tradotte in proteine o non possiedono una
funzione biologica identificata… Questo era più o meno vero ma non lo sarà più in
4°dimensione.

Sempre più biologi si convincono che il DNA possiede delle funzioni più complesse di
quello che pensavano inizialmente. Si sono resi conto che in questo DNA  che essi
credevano non replicante,  ci sono delle sequenze ridondanti  che funzionano come degli
emettitori e ricettori di frequenze elettromagnetiche e questo agli occhi degli scienziati
rappresenta una nuova funzione per una parte del DNA spazzatura.

Hanno anche scoperto che dei residui d’inclusioni anomale o dei pretesi errori di
duplicazione, apparivano sempre più frequentemente in questo DNA non codificato  e che
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ala fine questi sembrano avere un’influenza funzionale sul processo di replicazione (la
telomerasi).
Ciò è verificabile e spiegabile, perché “molto semplicemente” il vostro DNA diventa
sensibile alla penetrazione dell’Energia di 4°dimensione e comincia a risvegliare un’attività
biochimica che da milioni di anni era rimasta addormentata.

Tuttavia questa parte della vostra genetica che comincia a risvegliarsi. non fa che preparare
la vostra fisiologia per sopportare la  Transizione. Le sequenze di DNA di 4°dimensione
presenti nel vostro DNA “non codificato” – ancora totalmente inattivo per il momento - ,
non saranno realmente operative se non dopo la Transizione di 4°dimensione d’esistenza.

Prendiamo come immagine di questo fenomeno  le metamorfosi genetiche che si sono
prodotte  durante i grandi cambiamenti di Ere nella storia della Terra.  Al momento
dell’estinzione rapida dell’Era permiana, quando un immenso cataclisma ha devastato la
Terra, il 95% della specie animale e vegetale, scomparve. I grandi dinosauri si sono estinti
ma sono sopravvissuti  dei piccoli mammiferi, perché dopo il cataclisma apparvero molto
rapidamente dei grossi cambiamenti di carattere genetico e morfologico che ebbero
ripercussioni nel corso delle generazioni successive.  E c’è una ragione per questo!!

Le mutazioni nella loro genetica erano già state preparate prima del cataclisma per
attivarsi in modo estremamente rapido dopo. Il cataclisma era scoppiato a causa di una
pioggia di meteoriti annichilendo il campo magnetico terrestre che aveva “apparentemente
ridotto la superficie del pianeta in cenere”.  In realtà i dinosauri non si sono estinti, sono
semplicemente rimasti nella loro dimensione di densità originale. Esistono ancora oggi in un
altro spazio-tempo  che , per le vostre credenze e le vostre percezioni umane, corrisponde a
più di  250 milioni di anni indietro.
Tuttavia questo cataclisma dell’Era permiana ha rivelato l’inizio di una nuova risonanza
vibratoria, una nuova Era  che ha permesso agli animali più piccoli di prosperare.

Questo genere di adattamento alla nuova Era – e a  una nuova densità – non vi ricorda
qualcosa?

Gli dèi Sumeri – gli Annunakis -  non erano più grandi degli Atlantidei  i quali prima che
sparissero erano a loro volta più grandi di voi?

La prossima umanità avrà nuovamente ridotto la sua taglia, ma come ho già precisato,
munita di una neo-corteccia  sarà più adatta all’esistenza di 4°dimensione di densità.

L’umanità si avvicina a grandi passi ad un crollo irreversibile del suo ecosistema e della sua
società. Entrerà ancora una volta  in una nuova Era  in cui probabilmente solo circa 500 mila
individui la scamperanno.
E di nuovo si riprodurrà una scissione nello spazio- tempo, ma solo coloro     che saranno
ardentemente preparati riusciranno a superarla, perché il loro DNA sarà stato approntato e
condizionato dal loro Sé superiore per sopportare la Transizione.

E’ per questa ragione che molti Universi nascono e si riproducono – ad immagine della
replicazione cellulare – in ogni cambiamento di Era.
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E in ciascuno di questi cambiamenti, la biosfera cambia di stato, ossia si produce una sorta
di basculamento verso lo sconosciuto.

Prima che avvenga tutt ociò, molti fenomeni precursori e forieri della Transizione
dimensionale s’incastreranno; ci sarà un’accelerazione della sparizione della biodiversià,
un’intensificazione degli incidenti climatici estremi, aumento dei movimenti delle placche
tettoniche, intensificazione delle manifestazione di origine cosmica (caduta dei corpi celesti
e comete ), mutazioni rapide delle correnti di produzione e di dispendio di energia…. Non è
così in questo momento?

Fatevi un’idea voi stessi.:
http://www.youtube.com/watgh?v=fxxlFKWoY

Per concludere, bisogna sapere che la Transizione del pianeta verso una dimensione di
densità più sottile dipenderà dall’Evoluzione di Coscienza degli umani.

ANCORARE LA FREQUENZA DELLA VOSTRA ETERITA’ E PERMETTERE AL
PROCESSO DI MUTAZIONE DEL DNA DI PRODURSI NELLA VOSTRA
BIOLOGIA, RENDE QUESTA TRASFORMAZIONE DI FREQUENZA DI
RISONANZA DISPONIBILE PER LA COSCIENZA PLANETARIA.
VIVENDO QUESTO PROCESSO IN VOI STESSI,  ESSA (coscienza planetaria) SI
DIFFONDE AL PIANETA.

Questo significa che la vostra realtà cambierà presto o tardi e che anche il vostro modo di
interagire con la vostra uova realtà si modificherà.
Smetterete di essere colui che siete stato sino ad ora  e sarete sempre più in armonia con i
vostri altri “Sé dimensionali” che tentano di realizzare lo stesso salto evolutivo nella
direzione della Supercoscienza come  “VOI “ nella vostra 3°dimensione d’incarnazione.

Questo movimento evolutivo implica il riconoscimento del vostro Sé multidimensionale, la
vostra fusione con lui e la messa in pratica del suo insegnamento. Accettare e
conscientizzare questo principio, è la sfida che vi si lancia in modo da prepararvi alla
Transizione.

Più la vera Conoscenza si sviluppa nella vostra Coscienza, più percepirete che non siete
solo  un individuo incarnato su questo piano, ma comprenderete che il vostro Sé Superiore
possiede una moltitudine di sfaccettature di se stesso incarnate su molti piani paralleli o
dimensionali d’esistenza.

Arrivare alla Conoscenza e alla Verità non è possibile se non attraverso la
Supercoscienza, la Coscienza multidimensionale. Questo implica l’ arrivare a fondersi
al di là dell’illusione, dello spazio, del tempo con la collettività delle intelligenze –  ossia
le numerose sfaccettature di voi stessi -, che sussistono in un presente in perpetua
espansione.
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Un certo numero di individui “SDA” sono già in grado di diffondere queste nuove
frequenze portatrici di un’intelligenza superiore.
Queste non sono solo superiori , ma potenzialmente illimitate. E il contenuto di questa
intelligenza che si trasmette all’umanità è diverso e quasi illimitato .

Ogni individuo che porta con sé queste nuove frequenze in maniera stabile, emette una
frequenza di risonanza più elevata e influenza naturalmente le persone che lo circondano.
Queste sentiranno la disponibilità di tali frequenze superiori che poco a poco viaggeranno
come una grande onda intorno alla Terra.

Al momento della Transizione, la Coscienza della Terra potrà, allora, accettare di ricevere
queste nuove frequenze che gli “SDA” avranno generato così fortemente  per sganciarle.
Poiché  queste nuove frequenze si ancoreranno e si densificheranno grazie alla forza
gravitazionale di 4°dimensione e manifesteranno una nuova realtà in 4°dimensione di
coscienza “SDA”. Quando queste nuove frequenze di 4°dimensione “SDA” saranno
approdate, fissate, stabilizzate con la nuova frequenza della gravità terrestre, questo
significherà la fine dei vostri limiti, della vostra prigionia.

Tuttavia, la 3°dimensione col suo governo mondiale, la sua energia libera,le città di Luce e
la sua filosofia New Age “amore e luce”, continuerà ancora – per inerzia – ad esistere per
un certo momento, poi come ad ogni fine ciclo, sarà distrutta dai grandi cataclismi.

Nella coscienza di 5°/6° dimensione , voi non sarete più disinformati o mal informati,
diventerete allora veramente informati ed  è solo in quel momento che entrerete nella vera
Luce.

Quando le spire dell’energia – che provocano la vertigine – entreranno pienamente in
funzione nel momento della transizione dell’individuo (vertigine proveniente da una
perturbazione del campo elettromagnetico del corpo,  che possiede in qualche modo il
potere di rallentare, di disperdere o di redigere l’onda di pensiero), si produrrà allora un
risveglio totale della conoscenza “intuitiva”, una conoscenza che va ben al di là di tutto ciò
che sino ad ora ha potuto insegnarvi. Questo sapere interiore è il sapere del Sé, un sapere
che ci dice che c’è molto più da scoprire che non solo l’ universo fisico. Credetelo-
Sappiatelo- Comprendetelo.

Dal nostro punto di vista, - ossia voi nel vostro futuro – la vera “Luce” si definisce per il
fatto di promuovere, dispensare e condividere l’informazione e la Verità.

Effettivamente si tratta giusto di Essere – non nel senso di Amore e Luce New Age” - ma  di
assumere pienamente la vostra responsabilità di tutto ciò che vi accade nella vostra
quotidianità. E da qui – qualsiasi cosa pensi la gente intorno a voi – quando avrete il
coraggio di agire e assumere ogni presa di coscienza smettendo i vostri giochi di ruolo nel
quotidiano, inizierete a far “vibrare la vostra Eterità”  in dimensioni di coscienza molto più
evolute.

Trasmesso da Sand e Jenael
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